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Bilancio al 31/12/2020
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2020

31/12/2019

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
6) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
4) altri beni
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-

-

259

418

-

953.169

259

953.587

-

-

574

941
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31/12/2020
Totale immobilizzazioni materiali

31/12/2019
574

941

833

954.528

-

-

17.231.627

26.694.259

17.231.627

26.694.259

189.097

222.822

189.097

222.822

928.063

877.064

928.063

873.492

-

3.572

18.348.787

27.794.145

-

-

728.305

368.261

285

279

728.590

368.540

19.077.377

28.162.685

2.060.284

2.195.914

21.138.494

31.313.127

A) Patrimonio netto

(3.122.036)

(1.143.083)

I - Capitale

120.000

120.000

33.294

33.294

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.296.377)

728.950

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.978.953)

(2.025.327)

Totale patrimonio netto

(3.122.036)

(1.143.083)

567.356

435.744

567.356

435.744

-

359

-

359

20.602.758

27.262.465

6.776.592

15.370.651

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

IV - Riserva legale

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
D) Debiti
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2020
esigibili oltre l'esercizio successivo

31/12/2019

13.826.166

11.891.814

154.981

345.583

esigibili entro l'esercizio successivo

78.924

182.329

esigibili oltre l'esercizio successivo

76.057

163.254

2.116.396

2.677.864

556.044

565.374

1.560.352

2.112.490

819.039

781.026

819.039

781.026

23.693.174

31.067.297

-

953.169

21.138.494

31.313.127

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

2.013.491

5) altri ricavi e proventi

-

-

-

120.019

135.583

323.437

135.583

443.456

135.583

2.456.947

33

380.588

251.073

770.851

8) per godimento di beni di terzi

-

2.451

9) per il personale

-

-

a) salari e stipendi

-

388.836

b) oneri sociali

-

118.642

c) trattamento di fine rapporto

-

23.508

e) altri costi

-

151

-

531.137

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

Totale costi per il personale
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31/12/2020
10) ammortamenti e svalutazioni

31/12/2019
-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

159

146.321

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

368

2.550

871.665

134.142

872.192

283.013

-

13.763

12) accantonamenti per rischi

131.612

200.021

14) oneri diversi di gestione

448.196

1.465.435

1.703.106

3.647.259

(1.567.523)

(1.190.312)

-

-

-

-

1.020

1.961

1.020

1.961

1.020

1.961

-

-

407.228

789.390

407.228

789.390

(406.208)

(787.429)

(1.973.731)

(1.977.741)

5.222

47.586

5.222

47.586

(1.978.953)

(2.025.327)

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2020

Importo al
31/12/2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(1.978.953)

(2.025.327)

5.222

47.586

406.208

787.429

(1.567.523)

(1.190.312)

Accantonamenti ai fondi

131.612

200.021

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

131.612

200.021

(1.435.911)

(990.291)

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

13.763
9.462.632

5.227.490

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(6.659.707)

(3.242.477)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

135.630

500.637

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(953.169)

(1.532.373)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(731.690)

(459.469)

Totale variazioni del capitale circolante netto

1.253.696

507.571

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(182.215)

(482.720)

(406.208)

(787.429)

(5.222)

(47.586)

Totale altre rettifiche

(411.430)

(835.015)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(593.645)

(1.317.735)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(593.645)

(1.317.735)

368.261

374.046

279

2.435

368.540

376.481

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Importo al
31/12/2020
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Importo al
31/12/2019

728.305

368.261

285

279

728.590

368.540

Rendiconto finanziario, metodo diretto
Importo al
31/12/2020

Importo al
31/12/2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
(Imposte pagate sul reddito)

(5.222)

(47.586)

Interessi incassati/(pagati)

(406.208)

(787.429)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(411.430)

(835.015)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(411.430)

(835.015)

368.261

374.046

279

2.435

368.540

376.481

728.305

368.261

285

279

728.590

368.540

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, il bilancio di esercizio 2020, sottoposto al Vostro esame e alla vostra approvazione, riporta una perdita
d’esercizio civilistico pari a euro 1.978.953,00.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
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Settore attività
La Vostra società, come ben sapete, si occupava della gestione dell’impianto di depurazione dell’Area Salernitana e della
relativa rete di collettori, qualificandosi quindi come “gestore grossista” che fornisce il servizio di depurazione e
collettamento fognario.
A seguito della delibera dell’Autorità di Ambito Sele n. 25 del 24/09/2018, con la quale si è ritenuto opportuno procedere
ad un processo di unificazione della gestione dei servizi legati al ciclo delle acque, la gestione dell’impianto di depurazione
del territorio comunale di Salerno è stato affidato – unitamente alla gestione della rete di collettori – alla società Salerno
Sistemi S.p.A. già gestore del servizio idrico dello stesso territorio comunale, a far data dal 1° marzo 2019.
Pertanto la SIIS ha trasferito, al nuovo gestore, tutte le attività in uno a tutto il personale dipendente, immobilizzazioni,
materiali, attrezzature, scorte e mezzi d’opera.
Conseguentemente, giusto verbale di Assemblea Straordinaria del 15.02.2019, è stato deliberato lo scioglimento anticipato,
e pertanto la liquidazione volontaria della società, con effetto dal 7 marzo 2019.
Di conseguenza nell’esercizio 2020 la società non ha svolto alcuna attività di gestione, proseguendo con le sole attività
relative alla procedura di liquidazione.
Fatti di rilievo verificatesi nell'esercizio
Durante l’esercizio trascorso, le attività di liquidazione si sono svolte regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano
modificato in modo significativo il piano di liquidazione o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente, tenuto conto che l’attività di gestione, nel
precedente esercizio, è stata svolta solo per i primi due mesi.
Riguardo alla situazione finanziaria si evidenzia che in conseguenza del protrarsi della pandemia, si è continuato a
registrare un rallentamento delle attività di recupero crediti, in particolare nei confronti delle utenze delle ex gestioni del
s.i.i., anche in considerazione del particolare momento di difficile contingenza economica conseguenza del blocco delle
attività per l’emergenza sanitaria.
Ciò nonostante, la società e riuscita a far fronte a tutti gli impegni finanziari, beneficiando ove previsto degli slittamenti
previsti dai vari DPCM emessi nel periodo di emergenza sanitaria, e maggiori dilazioni concesse da fornitori, come meglio
specificato nella Relazione sulla Gestione ed alla quale si rimanda.
Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio
A seguito dell’eccezionale situazione di emergenza conseguente alla pandemia da COVID-19 in essere, protrattasi anche
per il 2021, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 sarà convocata entro il maggior termine dei 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, usufruendo del rinvio disposto con l’aggiornamento dall’art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020
(c.d. “Cura Italia”).
Documento programmatico sulla sicurezza
La società ha provveduto all’aggiornamento del sistema Privacy correlato al regolamento UE 2016/679 GDPR, adeguando
regolamenti, procedure e informative alla nuova struttura organizzativa della società a seguito dell’intervenuta messa in
liquidazione, pubblicati nella sezione Privacy del sito istituzionale; sono stati individuati e nominati i “responsabili esterni”
ai fini privacy.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del Codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
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dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuità dei principi applicati in precedenza. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del
bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal
momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
Codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del Codice
civile.

Correzione di errori rilevanti
Non si sono verificati errori rilevanti'

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, n. 2, C.c.).
Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al
cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi
ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del
bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor
valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre
quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2
del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Debiti
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Si evidenzia che, a seguito del trasferimento della gestione e delle attività connesse, sono state trasferite ad altro gestore anche
tutte le immobilizzazioni funzionali e derivanti dalla gestione stessa, sia materiali che immateriali, cedute al valore residuo da
libro cespiti alla data di trasferimento delle attività.
Ai fini del presente bilancio rilevano le sole immobilizzazioni residue rimaste nella disponibiltà della società attinenti la gestione
della liquidazione.

Immobilizzazioni immateriali
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:
- le opere dell'ingegno sono ammortizzate in 5 esercizi;
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 159, che afferiscono
essenzialmente alla sola quota di competenza per il periodo di gestione, ed al netto di tutte le immobilizzazioni trasferite al
nuovo gestore, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 259.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

418

953.169

953.587

Valore di bilancio

418

953.169

953.587

-

953.169

953.169

159

-

159

(159)

(953.169)

(953.328)

Costo

418

-

418

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

159

-

159

Valore di bilancio

259

-

259

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali sono rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte
per singola categoria.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 5.173; i fondi di ammortamento
risultano essere pari ad € 4.599.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

5.173

5.173

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.231

4.231

942

942

368

368

(368)

(368)

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
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Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali

Valore di fine esercizio
Costo

5.173

5.173

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

4.599

4.599

574

574

Valore di bilancio

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per
singola categoria, risultano essere le seguenti:
Macchine elettroniche d'ufficio 20%
Anche per quanto attiene le immobilizzazioni materiali, le quote di ammortamento afferiscono alle sole immobilizzazioni
residue rimaste nella disponibiltà della società attinenti la gestione della liquidazione.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
Codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
La società non ha rimanenze di merci.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell’Attivo Circolante al 31.12.2020 sono pari a € 17.231.627.
Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti nell'Attivo
Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Nei crediti verso clienti sono comprese le fatture da emettere per complessivi €. 3.147.509.
I crediti verso clienti che vanta la società afferiscono sia a crediti diretti verso le utenze ricadenti nei Comuni di cui ha
gestito il servizio idrico integrato tra il 2005 ed il 2014, sia crediti per la depurazione e collettamento fognario fatturata dal
soggetto che opera nei confronti dell'utenza, in quanto gestore del servizio idrico integrato, oltre che verso utenti con
approvvigionamento idrico autonomo (c.d. Beneficiari).
Nel redigere il presente bilancio è stata effettuata una analisi puntuale dei crediti innanzi descritti e di conseguenza, pur
continuando a perseguire tutte le azioni possibili per il recupero di tutti i crediti, si è ritenuto di dover provvedere ad
adeguare il valore dei crediti da iscrivere nel bilancio di esercizio 2020, procedendo ad una opportuna svalutazione in
continuità dei criteri applicati nei precedenti esercizi. Le svalutazioni effettuate afferiscono a transazioni intervenute,
rilevate inesigibilità come da relazioni fornite dai legali incaricati, o derivanti da relazioni CTU relativamente a
controversie legali in corso, inesigibilità certificate dalla società incaricata del recupero crediti, oltre a crediti presenti in
bilancio da almeno 10 anni.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

26.694.259

(9.462.632)

17.231.627

17.231.627

Crediti tributari

222.822

(33.725)

189.097

189.097

Crediti verso altri

877.064

50.999

928.063

928.063

27.794.145

(9.445.358)

18.348.787

18.348.787

Totale

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti sono interamente vantati verso clienti residenti nel territorio nazionale (articolo 2427, primo comma n. 6, C.c.).
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni tra i crediti compresi nell’Attivo Circolante che prevedono per l’acquirente
l’obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni aggiuntive sui crediti
Posizioni di rischio significative
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative, relativamente alla voce Crediti.
Variazione nei cambi valutari
Ai sensi del punto 6-bis dell'art. 2427 C.c., successivamente alla chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate variazioni
nei cambi valutari tali da ingenerare effetti significativi sulle attività in valuta.
Fondo svalutazione crediti
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Fondo svalutazione crediti
Valore di inizio esercizio
Incrementi nell’esercizio

134.142
871.665

Decremento dell’esercizio

134.142

Accantonamento nell'esercizio
Valore di fine esercizio

871.665
871.665

In riferimento ai crediti verso le utenze ex gestione del servizio idrico integrato è stato costituito uno specifico fondo
accantonamento per i crediti di modesto importo, come da tabella seguente:
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Fondo Accantonamento
Crediti di modesto importo
Valore di inizio esercizio

3.617.882

Incrementi nell’esercizio
Decremento dell’esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Valore di fine esercizio

96.025
3.521.857

I crediti verso clienti sono pari ad € 21.625.150, al lordo del fondo svalutazione crediti per €. 871.665, ed €. 3.521.857
corrispondente al valore dell’accantonamento allo specifico fondo per i crediti di modesto importo.
L’intero utilizzo del fondo svalutazione crediti proveniente dal precedente esercizio, per l’importo complessivo di
€. 134.142, riguarda la chiusura delle posizioni creditorie derivanti da transazioni, afferenti crediti prescritti o oggetto di
procedure concorsuali, come innanzi specificato e analiticamente dettagliato nella documentazione in atti.
In riferimento al Fondo Accantonamento Crediti di modesto importo l’utilizzo complessivo di €. 96.025 afferisce per
€. 3.560 a crediti accertati come “inesigibili” di cui ai criteri innanzi indicati, relativamente ai crediti oggetto di
accantonamento al fondo dedicato, mentre l’importo residuo di €. 92.465 riguarda corrispondenti crediti svalutati nei
precedenti esercizi ed incassati nel corso dell’esercizio 2020, con conseguente rilevazione dei ricavi straordinari di
riferimento.
Nel contempo si è inteso ricostituire il fondo svalutazione crediti, in riferimento ai crediti non coperti da specifico fondo,
accantonando l’importo corrispondente al 0,50% di detti crediti per l’importo di €. 90.516, oltre ad ulteriori
accantonamenti relativi a transazioni in itinere, procedendo ad un accantonamento complessivo dell’esercizio per l’importo
di €. 871.665.
I crediti sono interamente vantati verso clienti residenti nel territorio nazionale Art. 2427 primo comma Codice civile.
I crediti tributari riguardano il residuo credito IRES per deducibilità dell'IRAP pagata sul costo del personale chiesta a
rimborso per €. 21.402, ed €. 167.691 per credito IVA anno 2020.
Tra i crediti verso altri, l’importo più rilevante afferisce a crediti vantati verso la ex SDA (ora DGI S.r.l. in Liquidazione)
in virtù del contezioso afferente le somme di T.F.R. spettanti ai lavoratori ex dipendendoti SDA Srl, fino al marzo 2005,
poi passati alle dipendenze della SIIS, non liquidate dal precedente datore di lavoro. I mancati pagamenti di tali somme
sono stati oggetto di contenziosi da parte dei lavoratori che avevano generato condanne in solido per la SIIS al pagamento
delle spettanze ai lavoratori, salvo azione di rivalsa nei confronti del debitore effettivo, e che la SIIS ha dovuto riconoscere
in virtù dei contenziosi attivati dagli interessati, in concomitanza con il trasferimento degli stessi lavoratori interessati alle
dipendenze della Salerno Sistemi, come da verbale di incontro sindacale del 28 gennaio 2019, ed a seguito di accertamento
puntuale delle somme effettivamente dovute ai lavoratori, si è proceduto alla definizione delle controversie ancora in
itinere con i lavoratori.
Nell’esercizio precedente, a seguito di trattative intercorse, è stato sottoscritto formale atto di riconoscimento del debito,
tra la SIIS, la DGI S.r.l. in Liquidazione e la DL Holding S.p.A. con contestuale accordo di transazione, che però a
tutt’oggi non si è ancora perfezionato.
Data la complessità della vicenda, in riferimento a tali crediti, già nei precedenti bilanci si è ritenuto di procedere ad
effettuare in via prudenziale accantonamenti a fondo per controversie legali in corso, procedendo ad un ulteriore
accantonamento in questo esercizio per l’importo di €. 131.612, corrispondente alle somme liquidate a seguite di sentenze
intervenute nel corso dell’esercizio relative a ex dipendenti già in quiescenza alla data del trasferimento del personale alla
Salerno Sistemi, e pertanto non rientranti nelle trattative intercorse per il personale trasferito.
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Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

368.261

360.044

728.305

279

6

285

368.540

360.050

728.590

danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

2.060.284

Totale

2.060.284

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Valore di inizio esercizio
Capitale
Riserva legale
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
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Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

120.000

-

-

120.000

33.294

-

-

33.294

728.950

2.025.327

-

(1.296.377)

-

-

(1.978.953)

(1.978.953)

882.244

2.025.327

(1.978.953)

(3.122.036)
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Principio Contabile n. 28 individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a seconda delle
necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione che si basano
rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il criterio
della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine da un
risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato,
mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si costituiscono in
sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in seguito a
differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni
dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Descrizione
Capitale

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

120.000 Capitale

Riserva legale

33.294 Utili

Utili (perdite) portati a nuovo

(1.296.377) Utili

Totale

(1.143.083)

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio - Totale

Valore di fine
esercizio

Altri fondi

435.744

131.612

131.612

567.356

Totale

435.744

131.612

131.612

567.356

Il presente fondo riguarda un accantonamento per rischi in riferimento al contezioso afferente le somme di T.F.R. spettanti
ai lavoratori ex dipendendoti SDA Srl riconosciute dalla SIIS ai lavoratori ed iscritte tra i crediti della società come innanzi
specificato, che, data la complessità della vicenda, già ne precedente bilancio si è ritenuto di procedere ad effettuare in via
prudenziale un accantonamento a fondo per controversie legali in corso, per adeguare i crediti iscritti a tale titolo, al valore
della transazione, se onorata nei pagamenti previsti.
Nel presente bilancio si è integrato il corrispondente fondo per l’importo di €. 131.612, corrispondente alle somme
liquidate a seguite di sentenze intervenute nel corso dell’esercizio.
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Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
Non sono quindi state considerare le riduzioni (concordate / concesse) dei debiti derivanti da transazioni intervenute con
fornitori, o dalla definizione agevolata di tutti i debiti iscritti a ruolo, rinviando la rilevazione del beneficio economico alla
chiusura delle posizioni debitorie corrispondenti, in considerazione delle condizioni sospensive legate al regolare
adempimento degli impegni assunti dalla società.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

359

(359)

-

-

-

27.262.465

(6.659.707)

20.602.758

6.776.592

13.826.166

345.583

(190.602)

154.981

78.924

76.057

2.677.864

(561.468)

2.116.396

556.044

1.560.352

781.026

38.013

819.039

819.039

-

31.067.297

(7.374.123)

23.693.174

8.230.599

15.462.575

Altri debiti
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti
Debiti diversi verso terzi

819.039

Totale

819.039

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di
credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento.
Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con
la controparte.
Debiti tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate; debiti verso erario per
IVA; debiti per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i
debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti
tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.
In riferimento alle imposte arretrate, si sta procedendo con pagamenti rateizzati verso l’Agenzia delle Entrate.
Altri debiti
La maggior parte dei debiti è rappresentata da debiti per canoni di gestione v/so Ente Ambito, oltre a varie voci afferenti
debiti di varia natura non rientranti in altre specifiche categorie di debiti, analiticamente distinti nella contabilità aziendale.
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Si evidenzia che tutti i debiti iscritti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti nel territorio nazionale (articolo 2427,
primo comma n. 6, C.c.).

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie
reali
Acconti
Debiti verso fornitori

-

-

20.602.758

20.602.758

154.981

154.981

2.116.396

2.116.396

819.039

819.039

23.693.174

23.693.174

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Totale

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.
Al 31/12/2020 non risultano ratei e risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Risconti passivi

953.169

(953.169)

Totale ratei e risconti passivi

953.169

(953.169)
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
Nel presente bilancio non si registrano ricavi delle vendite e delle prestazioni non essendo stata svolta alcuna attività di
gestione, mentre tra gli altri ricavi la voce più consistente attiene ricavi straordinari derivanti dall’incasso di credirti
svalutati negli esercizi precedenti.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Valore della produzione:
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

2.013.491

0

2.013.491-

443.456
2.456.947

0
135.583
135.583

307.8732.321.364-

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.
Come già evidenziato, la società non ha svolto attività di gestione in esercizio ordinario, pertanto i costi del presente
bilancio rappresentano i soli costi essenzialmente legati alla liquidazione e / o nella parte straordinaria conguagli di costi
relativi a precedenti esercizi e / o rettifiche derivanti da transazioni intervenute con i fornitori; per queste ultime in
particolare va evidenziato che trattasi di rettifiche a favore della società che hanno rettificato la voce “oneri diversi di
gestione”, assorbendo quindi parzialmente l’incidenza di tali costi.
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Va comunque rilevata l’incidenza sul risultato di bilancio della svalutazione prudenziale dei crediti oltre che
dell’accantomento per rischi su crediti, come innanzi meglio descritto, che incidono sul conto economico per complessivi
€. 1.652.839.
Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Costi della produzione:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni
variazione delle rimanenze
accantonamento per rischi
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

380.588

33

380.555-

770.851
2.451
531.137
283.013
13.763
200.021
1.465.435
3.647.259

251.073
0
0
872.192
0
131.612
448.196
1.703.106

519.7782.451531.137589.179
13.76368.4091.017.2391.944.153-

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Altri

Totale

Interessi ed altri oneri finanziari

407.228

407.228

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Gli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali sono stati indicati rispettivamente nella voce “Altri ricavi” e
nella voce “Oneri diversi di gestione”.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali. Non si è reso necessario alcuna appostazione di valore per la fiscalità differita/anticipata.
Valore esercizio
precedente
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate:
imposte correnti
Totale
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Al fine di comprendere a meglio la dimensione della voce "20-Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate", qui di seguito si riporta un dettaglio che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da bilancio con
l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettivamente applicata.
Onere fiscale corrente (IRES)
Aliquota (%)
Risultato dell'esercizio prima delle imposte
Aliquota IRES (%)
Onere fiscale teorico
Imposte correnti (aliquota IRES 24%)

Importo
633.93624

0
0

Onere corrente IRAP
Aliquota (%)
Valore della produzione
Onere fiscale teorico
Base imponibile
Imposte correnti

Importo
105.079

4,97

5.222
5.222

Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società non ha dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.
Amministratori
Compensi

Sindaci
62.400

33.072

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è costituito n. 120.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna. La società non ha emesso i titoli ai
sensi del Comma 2 dell’Art. 5 dello Statuto Societario vigente.
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Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del Codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del Codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del Codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la
Società attesta che non ha ricevuto alcun aiuto o sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio.

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Salerno, 04 giugno 2021
Il Liquidatore
Avv. Stefano Salimbene

Il sottoscritto Liquidatore Avv. Stefano Salimbene, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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